
Un’agenda e allo stesso tempo un libro. Una guida, teorica e pratica, 
progettata per te e per tutti quelli che come te, hanno dei sogni nel 
cassetto. Purtroppo, avere dei sogni non basta, i sogni vanno realizzati e per 
realizzarli, bisogna definirli in obiettivi specifici, tradurli in un piano di azione 
e perseguirli giorno dopo giorno. 
Quest’agenda sarà per te una risorsa preziosa, che ti permetterà di tirar fuori 
quei sogni nel cassetto. Ti aiuterà a pianificare e organizzare, e ti motiverà a 
“non mollare”, spingendoti verso la costruzione dei tuoi successi personali, 
affettivi e lavorativi.
Perché il successo, così come lo intendiamo noi, non significa solo arrivare 
a avere ciò che si desidera, ma significa anche arrivare ad essere la persona 
che desideri. 
Noi abbiamo strutturato un metodo, uno strumento per la tua crescita 
personale, per raggiungere la tua soddisfazione di vita. Ora non devi far 
altro che seguirci e poi il futuro sarà “nelle tue mani”!
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in questa agenda troverai

180 schede per iniziare con la giusta carica e organizzazione le tue giornate

30 schede per programmare al meglio le tue settimane

30 schede per monitorare ciò che avviene nel corso dei mesi

grazie a questa agenda identificherai

3 momenti di vita importanti: 

Passato, presente e futuro

4 aree di vita indispensabili per migliorare il tuo benessere: 

Cura del sé, relazioni, lavoro/studio, tempo libero

5 riflessioni	essenziali	per	vivere	appieno	la	tua	vita:	
Quali sono i tuoi valori e obiettivi di vita…

Come ottimizzare le tue giornate…

Come sviluppare delle buone abitudini…

Come migliorare te stesso per raggiungere i tuoi obiettivi…

Come esercitare la gratitudine…



Avvertenze: questa agenda è stata pensata come una guida operativa pratica per 
accompagnarti nel tuo cammino di vita. Teniamo a dirti che, in ogni caso, non vi è 
un modo giusto o sbagliato per compilarla. Sarai tu a renderla “tua”, giorno dopo 
giorno, mettendoci tutti gli ingredienti che ritieni per te indispensabili. Ci auguria-
mo che questo nostro lavoro sia per te uno spunto per rendere più entusiasmante e 
soddisfacente il tuo percorso di crescita, realizzazione e successo personale.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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Prefazione
di Luca Mazzucchelli

L’elemento che fa la differenza tra chi riesce a ottenere risultati – nella vita professio-
nale quanto in quella privata – e chi invece si trova paralizzato ai blocchi di partenza, è 
l’azione. Tante più azioni in maniera efficace e rapida riesci a portare a termine, infatti, 
tanto più la tua crescita andrà incontro a una accelerazione. Non è che questo signi-
fichi che occorra andare sempre e comunque a 100km/orari: è importante fermarsi, 
riflettere, decidere, ma infine occorre agire. Oggigiorno sono poche le persone che in 
maniera costante riescono a restare aderenti ai loro obiettivi e un motivo di questa 
inefficienza è indubbiamente l’aspetto organizzativo poco curato e lasciato al caso.

Se non ci attrezziamo di un metodo per impostare la direzione di crescita e quindi 
quotidianamente tenere traccia dei progressi e delle difficoltà che incontriamo, diffi-
cilmente riusciremo a sfruttare appieno il potenziale che è dentro di noi. Al contrario, 
sprecheremo preziose energie, avendo la percezione di girare a vuoto e magari convin-
cendoci che non siamo fatti per cambiare in meglio. È proprio in questo compito di pia-
nificazione e organizzazione, difficile quanto fondamentale, che l’agenda di Simona 
e Ilaria ci viene in soccorso. Non troverai nelle prossime pagine la pretesa di offrire un 
abito su misura che possa andare bene a tutti quanti, ma un grande numero di stimoli, 
riflessioni e strumenti pratici da adattare alla tua specifica situazione, così da dare 
un’importante accelerata alla tua crescita personale.

Simona e Ilaria, oltre che esperte psicologhe e psicoterapeute, sono prima di tutto cu-
riose esploratrici sulla loro pelle delle tecniche che illustrano nelle prossime pagine. È 
anche alla luce di questa loro lunga esperienza di miglioramento personale, che sono 
riuscite a creare un’agenda nella quale le nozioni teoriche sono ben bilanciate alle 
schede pratiche. 

Se ogni viaggio di mille miglia inizia da un piccolo passo, è anche vero che poi occorre 
farne tanti altri uno dopo l’altro. Le prossime pagine ti aiuteranno ad avvicinarti gra-
dualmente ma senza sosta alla migliore versione di te stesso.

Buona lettura 
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Premessa

L’agenda Il futuro nelle tue mani è stata progettata per farti vivere una vita piena e 
soddisfacente. Seguendo questa agenda, potrai capire cosa è veramente importan-
te per te e come poterlo raggiungere.  

Ti	faremo	riflettere	su	ciò	che	hai	fatto	in	passato	e	su	ciò	che	abitualmente	fai	nel	
presente. Ti aiuteremo a capire quali sono i tuoi valori e obiettivi personali, per 
pianificare al meglio il tuo futuro. Ti condurremo a praticare buone abitudini e a 
stabilire routine quotidiane, ad adottare un atteggiamento positivo e ad essere 
riconoscente	in	ciò	che	fai.	Imparerai	a	rendere	ogni	giorno	un’esperienza	positiva	
e	gratificante	e	a	perseguire	 i	 tuoi	obiettivi	 a	breve,	 a	medio	e	a	 lungo	 termine.	
Proprio così. Quegli obiettivi che da sempre ti proponi di raggiungere e che da oggi 
puoi imparare a gestire e tenere sotto controllo. Giorno dopo giorno, lasciandoti 
ispirare dal pensiero positivo, dagli esercizi di programmazione, dall’autoconsape-
volezza,	dalle	riflessioni	sulla	gratitudine,	inizierai	a	coltivare	dentro	di	te	i	semi	per	
una	progressiva	crescita	e	sviluppo	personale.	Spesso	ci	sentiamo	sopraffatti	dal-
le	tante	cose	che	dobbiamo	portare	a	termine.	Ma	se	organizziamo	bene	ciò	che	
dobbiamo fare, ci rendiamo conto che non abbiamo bisogno di fare tutto subito, 
e	ciò	abbassa	le	nostre	preoccupazioni.	Imparerai	a	distinguere	tra	le	cose	urgenti	
e quelle importanti e scoprirai che, se qualcosa non ha assolutamente bisogno di 
essere	fatto,	si	può	lasciar	perdere	o	fare	in	momenti	diversi	della	tua	giornata.	Uti-
lizzando questa agenda, ogni giorno, instaurerai una prima buona abitudine che ti 
permetterà di diventare il “capitano della tua nave” e di scrivere le prossime mete 
di destinazione.  Spesso pensiamo di non avere abbastanza tempo, ma la realtà è 
che il tempo che abbiamo, a volte lo sprechiamo! Questa agenda ti aiuterà anche a 
gestire il tuo tempo e sfruttarlo al massimo.

Ci auguriamo che queste pagine ti siano utili e che ti aiutino a raggiungere la tua 
soddisfazione e realizzazione personale. Puoi iniziare questa agenda a gennaio del 
nuovo anno, a settembre dopo le vacanze, o in qualsiasi momento per te adatto a 
riprendere	in	mano	i	tuoi	progetti	e	seguirli	fino	in	fondo!	Dacci	dentro!

P.S. Ti chiediamo di seguire il nostro percorso, di non avere fretta di “fare” e di pro-
grammare le tue giornate, prima di aver capito dove ti trovi, dove vuoi andare e perché 
ci vuoi andare.
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Istruzioni per la compilazione

1.	Rifletti	sul	passato

Mentre ti appresti a iniziare ad usare l’agenda, abbiamo realizzato alcune attività 
per	aiutarti	a	riflettere	sull’anno	passato	così	da	pianificare	al	meglio	i	prossimi	mesi	
a	venire.	Fai	una	lista	di	tutto	ciò	che	hai	fatto,	o	non	hai	fatto,	per	prenderti	cura	del	
tuo corpo e della tua mente, delle relazioni che hai avuto, delle attività lavorative 
e piacevoli che hai svolto, di tutte le cose importanti che ti sono successe, belle e 
brutte, inserendole in queste macro-categorie. 

Ti suggeriamo alcuni aspetti importanti che potresti inserire in ogni macro-catego-
ria, lasciandoti libero di personalizzare i campi secondo le tue esigenze.



CURA DEL SÉ (quest’area comprende la cura totale della tua persona, include 
sia l’aspetto fisico, sia la crescita personale):	salute	fisica/malattie;	alimentazio-
ne;	attività	fisica;	riposo	(sonno);	attività	di	rilassamento	(meditazione,	training	au-
togeno,	doccia	o	bagno	caldo,	passeggiata);	 libri	 letti;	 terapia	personale;	corsi	di	
crescita	personale	frequentati	o	interrotti;	video/podcast	(1) seguiti.

RELAZIONI: rapporti	con	genitori	e	parenti;	rapporti	con	partner	e	figli;	nuove	ami-
cizie	o	 	nuovi	colleghi;	colleghi	o	amici	più	presenti;	attività	o	eventi	con	partner,	
amici	o	colleghi;	litigi/relazioni	interrotte.

LAVORO/STUDIO:	nuovi	progetti/collaborazion;	attività	in	itinere;	attività	portate	
a	termine;	progetti	in	cantiere;	progetti	interrotti/fallimenti;	guadagni	e	spese;	for-
mazione/aggiornamento professionale.

TEMPO LIBERO:	viaggi	(luoghi	visitati…);	week-end	da	ricordare;	attività	ludiche	e	
di svago (ascoltare musica, concerti, cinema, teatro…).

1. Podcast è l’unione di due termini: iPod e Broadcasting. Il primo è il nome del lettore MP3 della Apple, 
il secondo è un termine tecnico che appartiene al mondo della radio/tv diffusione. I podcast sono 
episodi di un programma televisivo o radiofonico disponibili su internet, ascoltabili e scaricabili su 
pc e cellulare tramite apposita App.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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ESEMPIO

CURA DEL SÈ RELAZIONI LAVORO TEMPO LIBERO

ASPETTO FISICO
1 mese di dieta 

Palestra 2 volte a settimana

INTERROTTE
Relazione con partner

Litigio con Amica

NUOVI PROGETTI/
COLLABORAZIONI
Progetto con collega

VIAGGI
Bali

Spagna

CRESCITA PERSONALE
Podcast

Gruppo MindLab **
 di Luca Mazzucchelli

NUOVE AMICIZIE
Luisa

Federica
Antonio

FORMAZIONE  
PROFESSIONALE
Corsi Professionali  
sulla terapia EMDR  
e sulla Mindfulness

TELEFILM,FILM/CONCERTI
Concerto Vasco Rossi

Film “The Post”
Serie “Lie to me”

** MindLab di Luca Mazzucchelli è una “palestra per la mente”, un gruppo nel quale puoi trovare dei contenuti di psicologia 
e crescita personale dedicati agli iscritti. Alla produzione dei contenuti partecipano molti professionisti psicologi tra i quali 
Ilaria Riviera e Simona Rattà.

CURA DEL SÈ RELAZIONI LAVORO/STUDIO TEMPO LIBERO

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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Rifletti sulle cose belle e importanti dell’anno passato

Impariamo sempre qualcosa di nuovo se ci prendiamo pochi minuti del nostro tem-
po	per	riflettere	su	ciò	che	di	positivo	ci	è	accaduto	e	sulle	capacità	e	abitudini	che	
abbiamo sviluppato. 

  1.     –––––––––––––––– 2.     –––––––––––––––– 3.     ––––––––––––––––

Scegli 3 parole chiave che descrivano  gli  ultimi 12 mesi:

Quali obiettivi hai raggiunto? Quali nuove abilità hai imparato? 
Quali competenze hai sviluppato?

Quali sono stati i momenti felici e importanti? Come potresti farli accadere di nuovo?

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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Rifletti sugli alti e bassi dell’anno passato

Ci saranno sempre alti e bassi nella vita. Quanti stati d’animo proviamo in un anno! 
Felicità, tristezza, gioia, delusione, rabbia, preoccupazioni, stress.... La domanda 
chiave che dovremmo porci non è “Cosa abbiamo perso?” o “Cosa potevamo ancora 
fare?”, ma piuttosto “Cosa abbiamo imparato?”. 

In questo modo possiamo cambiare il nostro modo di pensare e spostare la nostra 
attenzione	su	ciò	che	possiamo	ancora	fare	per	la	nostra	soddisfazione	e	il	nostro	
benessere generale.

Ciò	che	è	stato,	è	stato.	Non	si	può	tornare	indietro,	ma	riguardando	quei	momenti,	
prova a rispondere alle domande che ti poniamo:

–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––

Quali eventi negativi sono accaduti?

–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––

Come	li	hai	affrontati?	

–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––

Cosa hai imparato?

–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––

A	chi	sei	più	grato	e	per	cosa?

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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La torta della vita

Di	 seguito	 ti	 proponiamo	 un	 semplice	 esercizio	 che	 ti	 consentirà	 di	 riflettere	 su	
come	hai	trascorso	il	tuo	tempo	fino	ad	ora	nelle	diverse	aree	della	tua	vita.	Spesso	
non siamo consapevoli del tempo che dedichiamo al lavoro, agli altri e a noi stessi. 
Tra	le	diverse	attività	della	nostra	giornata	e	le	responsabilità	che	aumentano,	può	
capitare di trascurare alcune aree rispetto ad altre. Riempiendo la torta della vita, 
riuscirai a vedere come spendi l’unica risorsa limitata che hai, ovvero il tuo tempo. 
Capirai	in	quali	aree	investi	di	più	e	quali	invece	trascuri,	e	potrai	iniziare	a	bilanciare	
al meglio le tue energie per coltivare anche altre aree, ugualmente importanti per 
il tuo benessere.

1.  Disegna, all’interno della prima torta, degli spicchi in base alle aree di seguito 
elencate. Attribuisci a ciascuna area, una fetta di grandezza proporzionale alle 
energie spese e allo spazio assorbito all’interno della tua vita fino ad oggi. 

2.  Poi disegna all’interno della seconda torta, degli spicchi in base a come vorresti 
che fosse la tua torta della vita. 

Questo ti permetterà di confrontare la tua vita reale con quella ideale e di diventare 
consapevole delle cose che puoi fare per migliorare la tua vita.

SPICCHI DI VITA
Cura del sé:  cura del corpo, crescita personale    

Relazioni:	famiglia,	amici,	amore	e	figli,	lavoro,	tempo	libero,	altro...

vita reale

vita ideale

1. 
Disegna  

gli spicchi  
nella torta  

della vita reale

2. 
Disegna  

gli spicchi  
nella torta  

della vita ideale
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sei pronto ad iniziare?
È	arrivato	il	momento	di	metterti	in	gioco!	Ora	che	hai	pianificato,	è	necessario	che	
tu agisca! Solo trasformando le tue intenzioni in azioni, potrai migliorare la tua vita 
ed essere felice e soddisfatto di te!

In questa seconda parte dell’agenda troverai delle schede da compilare che ti aiute-
ranno	ad	avere	davanti	agli	occhi	tutte	le	cose	per	te	significative.

Schede per appuntarti informazioni importanti: dai contatti ai compleanni da ri-
cordare,	dai	film	visti	ai	viaggi	fatti.

Schede mensili: la scheda di inizio mese, per tenere a mente gli obiettivi e le cose 
da fare, il calendario nel quale segnare tutto quello che di rilevante è accaduto e le 
riflessioni di fine mese.

Schede settimanali: la scheda settimanale nella quale bloccare le attività impor-
tanti, la scheda degli obiettivi e dei progressi e	la	scheda	per	le	tue	riflessioni.

Schede giornaliere: una scheda giornaliera, dal lunedì al sabato, per programmare 
i	tuoi	impegni	al	mattino	e	riflettere	sulla	tua	giornata	alla	sera.	Ti	invitiamo	a	svol-
gere	l’esercizio	della	gratitudine	e	a	definire	i	tuoi	obiettivi	(to	do	list,	matrice	di	Co-
vey e obiettivi primari e secondari) prima di iniziare la tua giornata. Mentre la sera, 
prima di andare a letto, ti chiediamo di rispondere alle altre domande per avere 
un’idea	più	chiara	di	cosa	è	successo	e	di	cosa	hai	fatto	per	te	e	per	gli	altri.	Ricordati	
che	fare	qualcosa	per	gli	altri,	rende	anche	te	più	felice	e	soddisfatto.

Le	schede	giornaliere,	sono	le	più	impegnative,	ma	anche	le	più	efficaci.	Abbiamo	
inserito 6 schede giornaliere alla settimana, per “importi” un giorno di pausa. Se 
riuscirai a compilare con costanza l’agenda, te lo sarai proprio meritato! 

Se ti sembra di non essere abbastanza “allenato” e di non avere molta “disciplina” 
nella compilazione giornaliera, puoi anche iniziare dalle schede mensili e/o settima-
nali.	Più	ti	allenerai	ad	utilizzare	quest’agenda,	più	diventerai	efficace	nel	compilar-
la e nello sviluppare abitudini e routine vincenti. Non ti spaventare, inizia da dove 
vuoi, fai quello che puoi!

E tieni a mente questa frase inglese: “Your Best, is The Best”. Tradotto in italiano, il 
meglio che riesci a fare è “il meglio” e va benissimo così!
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Contatti:

Nome e Cognome Telefono e-mail
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i compleanni da ricordare

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

GENNAIO

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

FEBBRAIO

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

MARZO

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

APRILE

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

MAGGIO

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

GIUGNO

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

LUGLIO

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

AGOSTO

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

SETTEMBRE

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

OTTOBRE

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

NOVEMBRE

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

DICEMBRE
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mese

........................................

Vuoi una mano a compilare l’agenda? Vai sul sito www.ilfuturonelletuemani.com   
e compila l’apposito form per ricevere i nostri “contenuti extra”,  

delle risorse gratuite e speciali che abbiamo creato per te, per ottimizzare  
e migliorare al massimo la tua efficacia personale!
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uno sguardo al mese

Segna gli obiettivi del mese e i progetti che stai portando avanti

OBIETTIVI DEL MESE

PROGETTI PERSONALI 
(CURA DEL SÉ, CRESCITA PERSONALE, TEMPO LIBERO, PROGETTI AFFETTIVI E FAMILIARI)

PROGETTI LAVORATIVI
(STUDIO, LAVORO, RELAZIONI LAVORATIVE, CORSI DI FORMAZIONE)

COSE CHE DEVO RICORDARMI DI FARE
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63Complimenti! Continua così! 

il piano di oggi per raggiungere i miei obiettivi

GIORNO                                                                    DATA ____/____/_____L M M G V S D

“Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare  
di rinunciare a provarci ” Michael Jordan

A CHI O PER COSA SONO GRATO:

1.     –––––––––––––––––––––––––––
2.   –––––––––––––––––––––––––––
3.   –––––––––––––––––––––––––––
4.   –––––––––––––––––––––––––––
5.   –––––––––––––––––––––––––––
6.   –––––––––––––––––––––––––––
7.   –––––––––––––––––––––––––––
8.   –––––––––––––––––––––––––––
9.   –––––––––––––––––––––––––––
10. –––––––––––––––––––––––––––

TO DO LIST: LE COSE DA FARE OGGI ORGANIZZO LE COSE DA FARE IN TABELLA

OBIETTIVO PIÙ IMPORTANTE DI OGGI:

OBIETTIVI SECONDARI

ALTRI OBIETTIVI

COSA POSSO MIGLIORARE?

COSA È ACCADUTO OGGI DI SIGNIFICATIVO? 
QUALI COSE BELLE SONO ACCADUTE OGGI?

IN CHE MODO CIO’ CHE HO FATTO OGGI  
HA CONTRIBUITO A RENDERE MIGLIORE  

LA MIA VITA E QUELLA DEGLI ALTRI?

ROUTINE DEL MATTINO QUANTO SONO SODDISFATTO 
DI CIÒ CHE HO FATTO OGGI?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ROUTINE DELLA SERA

SÌ

SÌ

NO

NO

URGENTI NON URGENTI

IM
PO

RT
AN

TI
N

O
N

 IM
PO

RT
AN

TI
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riflessioni sulla settimana trascorsa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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riflessioni sul mese trascorso

QUALI OBIETTIVI IMPORTANTI HO RAGGIUNTO QUESTO MESE?

COSA MI HA PERMESSO DI REALIZZARLI?

COSA MI HA DISTRATTO DI PIÙ?

COSA POSSO FARE PER RIMANERE PIÙ FOCALIZZATO SUI MIEI OBIETTIVI? 

COSA AVREBBE RESO IL MIO MESE MIGLIORE?

QUALI SONO LE COSE CHE HO IMPARATO IN QUESTO MESE?

QUALI COSE IMPORTANTI SONO SUCCESSE CHE VORREI RIPETERE?

COME POTREI FARLE ACCADERE DI NUOVO?
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riflessioni di fine mese

Non produttivo 1 2 3 4 5 Produttivo
Infelice 1 2 3 4 5 Felice
Stanco 1 2 3 4 5 Pieno di energia

Annoiato 1 2 3 4 5 Interessato
Stressato 1 2 3 4 5 Calmo

Non in salute 1 2 3 4 5 In salute

Punteggio _____/ 30

CURA DEL SÈ 

RELAZIONI

STUDIO/LAVORO

TEMPO LIBERO

Quanta importanza hai dedicato a ciascuna area?

A CHI O PER COSA SONO GRATO:

DESCRIVI IL MESE IN 3 PAROLE: I MOMENTI PIÙ BELLI DI QUESTO MESE:

  1.    

  2.     

  3.     
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riflessioni libere

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

PERSONE  
CHE HO INCONTRATO

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

POSTI  
CHE HO VISTO

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

FRASI  
CHE MI HANNO ISPIRATO
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Vuoi una mano a compilare l’agenda? Vai sul sito www.ilfuturonelletuemani.com   
e compila l’apposito form per ricevere i nostri “contenuti extra”,  

delle risorse gratuite e speciali che abbiamo creato per te, per ottimizzare  
e migliorare al massimo la tua efficacia personale!
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com’è stato il mio percorso in questi sei mesi?

Cosa ho imparato:

I successi da ricordare:

Cosa vorrei migliorare:

Per i prossimi sei mesi desidererei che…

Tre parole chiave per descrivere questi miei ultimi mesi:

  1.    

  2.     

  3.     

Gli obiettivi che ho raggiunto:
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Ilaria Riviera

Psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamenta-
le, terapeuta esperta in EMDR, socio ordinario di 
AIAMC (Associazione Italiana Analisi e Modificazione 
del Comportamento e Terapia Comportamentale e Co-
gnitiva); socio dell’associazione per L’EMDR in Italia. 
Consulente presso il CASD (Centro Ascolto Soccorso 
Donna) dell’ASST Santi Paolo e Carlo, Ospedale San 
Carlo Borromeo di Milano. Lavora come libera profes-

sionista a Milano e Napoli. Si occupa dell’elaborazione di eventi traumatici, di per-
corsi di prevenzione, cura e crescita personale rivolti ad adolescenti e adulti. Utiliz-
za i social network, quali Facebook e Instagram, per diffondere contenuti 
psicologici. Ha un canaleYouTube “Ilaria Riviera - PsicoPillole”, nel quale pubblica 
video-pillole su diversi argomenti psicologici. Per saperne di più, visita il suo sito 
web: www.ilariariviera.it

Simona Rattà

Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento cogni-
tivo comportamentale, è perfezionata in Psicopato-
logia dell’apprendimento ed in EMDR I e II Livello. 
Si occupa principalmente di psicologia dello svilup-
po, dell’educazione e del benessere nel ciclo di vita 
presso lo Studio professionale ODIPA a Roma. È so-
cio dell’associazione per L’EMDR in Italia. Dal 2011 
è membro attivo dell’AIRIPA, l’Associazione Italiana 
di Ricerca e Intervento nella Psicopatologia dell’Ap-

prendimento ed effettua percorsi di valutazione, diagnosi, intervento, formazio-
ne nel campo dei Disturbi Specifici di Apprendimento, delle difficoltà scolastiche, 
emotive e comportamentali in età evolutiva e adulta. Negli anni ha formato nu-
merosi insegnanti e genitori sui temi della psicologia dello sviluppo, della genito-
rialità e della comunicazione efficace presso scuole, università ed enti territoria-
li. Dal 2012 ha dato vita al CanaleYoutube “ODIPA apprendimento” per ispirare 
più persone possibili sui contenuti della psicologia e della crescita personale. 
Visita il suo sito web: www.odipa.it

Note sugli autori
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Segui le autrici e mettiti in contatto con loro tramite i  siti internet e i canali social: 

Ilaria Riviera    www.ilariariviera.it

FB: Ilaria Riviera – psicologa

Instagram: ilariariviera

YouTube:  Ilaria Riviera – PsicoPillole
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ACCEDI AI CONTENUTI EXTRA DELL’AGENDA
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